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Proposta di modifica della D.A.C. 91/2019 

Modifica della D.A.C. 91/2019 in merito al Regolamento in materia di occupazione 
suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del 

P.G.T.U con ripubblicazione integrale dello stesso 

Premesso e rilevato 

Che Roma Capitale, avvalendosi della facoltà attribuita ai Comuni dall' 63 del Decreto             
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di istituire con Regolamento il canone per             
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), in sostituzione della tassa             
(Tosap) di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ha approvato con                 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 il Regolamento istitutivo             
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 1999; 

Che, tale regolamento ha subito negli anni a seguire diverse modifiche resesi necessarie in              
considerazione delle sopravvenute disposizioni normative che ne hanno richiesto         
l’adeguamento in materia, tra le quali quelle apportate in ultimo dalla Deliberazione di             
Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 e ss.mm.ii.; 

Che, nel frattempo sono intervenute ulteriori esigenze di adeguamento normativo derivanti           
dal mutato contesto, da cui discende la necessità di procedere ad un intervento di revisione               
ed attualizzazione  di alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento in parola; 

Che sono intervenute urgenti esigenze di adeguamento straordinarie dovute all’emergenza          
COVID-19 per cui la presente proposta intende salvaguardare le attività produttive dalla            
profonda crisi derivata dalle sospensioni disposte dal decreto della Presidenza del Consiglio            
dei Ministri inerente le “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da           
COVID-19”; 
 
Che tale emergenza COVID-19 classificata come pandemia per la sua vasta diffusione che             
sta coinvolgendo moltissimi paesi ed in particolare in Italia ha già comportato la chiusura di               
molte attività produttive per garantire la salute e sicurezza dei cittadini; 
 



Che nella cosiddetta FASE2 sarà necessario mantenere le distanze di sicurezza e, di             
conseguenza, si dovranno ridurre il numero dei coperti degli esercizi di somministrazione ed             
in generale di clienti all’interno degli esercizi commerciali; 
 
Che la costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare: 

● l’articolo 41 che ne richiama anche il valore sociale: “L’iniziativa economica privata è             
libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno                
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i              
controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere          
indirizzata e coordinata a fini sociali.”; 

 
● l’articolo 1 che richiama il valore fondamentale del lavoro: “L'Italia è una Repubblica             

democratica, fondata sul lavoro.”. 
 
Che il D.P.R. n. 31 del 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi             
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”        
prevede percorsi semplificati ed interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione           
paesaggistica quali ad esempio le installazioni esterne poste a corredo di attività            
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali,           
turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali            
tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o          
altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente              
ancorate al suolo;  
 
Che in assenza di norme transitorie di compensazione della perdita dei fatturati delle attività              
produttive molte di esse chiuderanno e causeranno la perdita di decine di migliaia di posti di                
lavoro; 
 
Che si intende quindi modificare la regolamentazione inerente le occupazioni di suolo            
pubblico ed i piani di massima occupabilità per permettere la sopravvivenza delle attività             
produttive e conservare i relativi posti di lavoro introducendo alcune modifiche alla normativa             
per la semplificazione delle norme ordinarie e la creazione di norme straordinarie limitate al              
periodo emergenziale; 

Che, di tale processo sono stati preventivamente edotti i diversi portatori di interesse, quali              
hanno potuto in tal modo presentare osservazioni; 

Che, tali osservazioni sono state oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione           
proponente, al fine di verificare la compatibilità delle stesse rispetto ai principi ispiratori della              
deliberazione medesima;  

Che, stante anche la validità di alcune di esse, si è ritenuto dunque opportuno modificare la                
summenzionata deliberazione, mediante apporto di chiarimenti, correzioni e/o integrazioni al          
testo;  

Che, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento e di adeguare               
l’operato dell’Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell’azione         



amministrativa, appare necessario e opportuno procedere alla ripubblicazione integrale dello          
stesso Regolamento; 

 
Visto l’articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212; 
Visto il D.P.R n. 31 del 2017; 
Visto la deliberazione di assemblea Capitolina n. 39 del 1 giugno 2014;  
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate, come modificato dalla deliberazione           
dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011; 
 
Per i motivi indicati in premessa  

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

DELIBERA  
 

● di modificare la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019 avente              
avente ad oggetto la "Modifica del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico             
(OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. con            
ripubblicazione integrale dello stesso" come di seguito indicato: 
 
All’articolo 4-bis sostituire l’articolo come segue: 
“     Articolo 4-bis.  

Pareri preventivi 
1. Il rilascio di tutte le concessioni di suolo pubblico prevede la richiesta, da parte dell’ufficio                
comunale competente, del parere sulla viabilità da parte della Polizia Locale di Roma             
Capitale competente per territorio basato sulle prescrizioni oggettive del codice della strada. 
2. L’Ufficio comunale competente al rilascio della concessione può chiedere, inoltre, i pareri             
preventivi non vincolanti dei seguenti Uffici: 
a) del Servizio Giardini, per l'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree             
pubbliche destinate a giardino, ville e parchi storici e in presenza di alberature e viali; 
b) della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali quando le occupazioni di suolo pubblico             
interessano ville, palazzi, monumenti di particolare interesse storico e archeologico, nonché           
strade e piazze con valore artistico, architettonico e paesaggistico - ambientale ad            
esclusione di quelle di cui allegato A del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 e ss.mm.ii.; 
c) del Dipartimento Politiche della Mobilità, per le occupazioni indicate nell’articolo 4-quater            
del presente Regolamento, che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale sulle            
aree tariffate e sulle strade percorse da linee del Trasporto Pubblico di Linea, ove              
consentito. 
3. Per il rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico, sia permanente che              
temporanea, ricadenti nel territorio della Città Storica nelle immediate vicinanze di           
monumenti, deve essere acquisito il parere non vincolante della Sovrintendenza Capitolina           
ai Beni Culturali. 



Per il rilascio di concessioni, sia permanenti che temporanee, riguardanti ville storiche, zone             
sottoposte a vincolo archeologico e per zone, strade e piazze sottoposte alla tutela di cui al                
Decreto del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali del 3 giugno 1986 (comunemente noto              
come Decreto Galasso) - di cui all’allegato A) - devono essere acquisiti preventivamente gli              
ulteriori pareri non vincolanti della Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Monumentali di            
Roma e della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Roma, del Servizio              
Giardini, secondo le rispettive competenze. 
4. Nell'ambito della Città Storica, Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di              
suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle             
aree di rispettiva competenza. Tali piani sono approvati dalla Giunta Capitolina, acquisito il             
parere della Polizia Locale di Roma Capitale e qualora necessario della Sovrintendenza            
Capitolina ai Beni Culturali e degli altri Uffici competenti per le singole materie, tenendo              
conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e            
tutela del patrimonio culturale. In caso di modifiche normative che comportino cambiamenti            
dello stato dei luoghi, ovvero su impulso degli organi politici in relazione a specifici progetti               
volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area o, in occasione di mutamento delle              
condizioni poste alla base di un precedente diniego, di modifiche alla viabilità, le             
associazioni di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di            
suolo pubblico relative ad un Piano di Massima Occupabilità già assentito, da sottoporre             
successivamente all'approvazione della Giunta Capitolina. Per l'attuazione di quanto stabilito          
nel presente comma, l’Amministrazione provvede, con proprio atto entro 20 giorni           
dall’approvazione della presente deliberazione, alla creazione di un apposito ufficio e/o alla            
revisione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, al             
fine di adeguare l'articolazione dei medesimi alle correnti disposizioni. 
4bis.Per le attività di cui all’art.4-ter, a qualunque titolo autorizzate, che ricadono nell'ambito             
delle isole ambientali, come definite dal nuovo P.G.T.U. di Roma Capitale - approvato con              
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 - e ovunque realizzate nel territorio di             
Roma Capitale, il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico è subordinato            
all'emanazione di apposite deliberazioni di Giunta Capitolina in ordine all'adozione di           
specifici piani che individuino la massima occupabilità dell'area concedibile all'interno delle           
isole ambientali medesime, nonché eventuali specifiche prescrizioni. Tali piani devono          
essere adottati dai Municipi territorialmente competenti entro un anno dall'individuazione          
delle isole ambientali. 
5. I pareri previsti dal comma 1 e dalle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere                   
comunicati all'Ufficio comunale richiedente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della           
richiesta. La mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi             
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
I pareri di cui al comma 3 devono essere comunicati all’Ufficio comunale richiedente entro              
15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 
“ 
 
 
All’articolo 4-ter sostituire l’articolo come segue: 

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con gli arredi previsti dal Catalogo di              
cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss. mm. ii, sono legittimati 



all'ottenimento della concessione nella città storica i titolari di esercizi di           
somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al             
tavolo e l'attività di somministrazione è prevalente, i centri sportivi all’interno del            
perimetro di concessione e le librerie in cui la vendita di libri è prevalente. Nel resto                
della città sono legittimate all’ottenimento della concessione tutte le attività produttive           
in sede fissa comprese le librerie ed i centri sportivi all’interno del perimetro di              
concessione. 

2. Agli esercizi commerciali in sede fissa nella città storica non ricompresi nel comma             
precedente possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico funzionali         
all’esercizio dell’attività che comunque non costituiscono ampliamento della        
superficie di vendita o espositiva quali panchine, così come definite, per ciascuna            
tipologia di attività, dal Catalogo dell'Arredo Urbano di cui alla deliberazione di Giunta             
Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii. di cui viene esteso l’ambito d’uso anche alla città              
storica. 

3. Le giunte municipali o la Giunta Capitolina, ciascuna per la propria competenza e             
con apposita deliberazione, possono approvare, in aggiunta e non in contrasto con le             
richieste di concessione di cui ai commi precedenti, progetti che prevedano la            
realizzazione in tutta la città di aree per uso comune adibite al consumo di alimenti e                
bevande non funzionali a singoli esercizi commerciali ma a disposizione della           
cittadinanza. 

 
 
All’articolo 4-quater al comma 3 dopo le parole:  
“3. Su tutte le aree di sosta tariffate insistenti su viabilità principale non sono consentite 
nuove occupazioni di suolo pubblico” 
Sostituire le parole: “. Le occupazioni di suolo pubblico” con le parole: “ e quelle”  
 
All’articolo 4-quater al comma 7 sostituire le parole: 
“7. I Municipi, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento,              
provvedono,“  
Con le parole:  
“7. I Municipi ogni anno entro il 31 dicembre provvedono,” 
E le parole: 
“la Giunta Capitolina provvede, con proprio atto, alla revisione del Regolamento           
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale,“ 
Con le parole: 
“ l’Amministrazione provvede, con proprio atto entro 20 giorni dall’approvazione della           
presente deliberazione, alla creazione di un apposito ufficio e/o alla revisione del            
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale,  “ 
 
All’articolo 4-quinques al comma 1 sostituire le lettere g),h) ed l) come segue: 
 
“g) ove sia possibile un’occupazione posta sul lato esterno del marciapiede e/o su strada              
con pedane a filo del marciapiede ed elementi dissuasori di sosta, potranno essere             
concesse anche occupazioni di aree eccedenti il fronte del relativo esercizio, previo assenso             
scritto di tutti gli esercizi commerciali aventi diritto di affaccio sul marciapiede e/o sull’area              



per la parte eccedente, a condizione che sia mantenuta libera una fascia per la percorrenza               
pedonale non inferiore alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore             
a metri 2; 
h) le coperture con ombrelloni o tende non dovranno aggettare oltre l’area concessa, né              
dovranno avere chiusure laterali di alcun genere. La loro stabilità dovrà essere garantita             
mediante sostegni e assistita obbligatoriamente da idonea copertura assicurativa; 
l) per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, realizzate con vasi, fioriere, cigli, tende,              
ombrelloni ed altro, devono essere rispettate le misure massime previste per l’occupazione e             
la conformità ai tipi descritti negli allegati B) e D); 
 
All’articolo 4-quinques al comma 3 sostituire come segue: 
 
“3. I Municipi e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dovranno tenere un elenco              
aggiornato delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico rilasciate, suddivise per            
vie, piazze o singole località e per categorie e localizzate in apposita planimetria del territorio               
municipale, nella quale dovranno essere riportate anche le occupazioni di suolo pubblico già             
esistenti. Tale elenco e i relativi dati dovranno essere aggiornati in apposito applicativo             
informatico, sottoposto anche al coordinamento del Dipartimento Sviluppo Economico e          
Attività Produttive e alla vigilanza delle direzioni competenti.” 
 
All’articolo 5 al comma 4 lettera a) dopo le parole:  
“Le concessioni permanenti hanno una durata massima di anni tre con scadenza al 31              
dicembre del terzo anno.”  
inserire le parole:  
“Le concessioni in deroga ai sensi dell’art. 25 per emergenza COVID-19 hanno una durata              
di mesi diciotto.” 

All’articolo 14 al comma 1, dopo la lettera c) inserire la lettera d) come segue:  

“d) l’occupazione effettuata, pur nei limiti dimensionali della concessione, con strutture,           
mezzi ed altro difformi da quelli indicati negli allegati B) e D)” 

All’articolo 14 al comma 5, sostituire il comma come segue: “Ferme rimanendo le             
sanzioni previste dal Regolamento sulle attività commerciali su aree pubbliche 1 giugno            
2017, n. 30 e ss.mm.ii. e dalla legge regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 22 e ss.mm.ii., in                  
caso di recidiva della violazione per occupazione abusiva o violazione del presente            
regolamento, il municipio competente ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato           
l'autorizzazione per l'esercizio dell’attività affinché ne disponga, previa diffida, la          
sospensione per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo               
1997, n. 77.” 
 
All’articolo 19 sostituire la lettera f come segue: 
“f) le rampe, gli scivoli d'accesso o le altre occupazioni necessarie per l’abbattimento delle               
barriere architettoniche, gli accessi carrabili ed i parcheggi destinati ad uso esclusivo dei             
soggetti titolari dell'apposito contrassegno rilasciato per i veicoli a servizio di persone            
invalide;” 
 



All’articolo 24 al comma 10 sostituire le parole: “di Giunta Capitolina n. 193/2015.” con le               
parole: “di Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii..” 
 
Inserire il seguente nuovo articolo: 
” 

Articolo 25.  
Normativa Transitoria COVID-19 

 
1. La normativa transitoria contenuta nel presente articolo per la salvaguardia delle           

attività produttive e dei posti di lavoro si applica a far data dall’entrata in vigore del                
presente Regolamento alle nuove concessioni o all’ampliamento di quelle esistenti          
presentate entro il 31/12/2020 per le quali: 

a. si stabilisce una durata di mesi 18 (diciotto); 
b. è sospesa l’applicazione delle limitazioni previste dalla delibera di Giunta          

Capitolina 139 del 2006 e di tutti i piani di massima occupabilità approvati dal              
Comune di Roma o dai Municipi di Roma Capitale; 

c. l’articolo 4 del presente Regolamento è sostituito come segue: 
1. La domanda è assegnata all’ufficio competente per l’istruttoria e la           
definizione del procedimento. 
2. Il procedimento, che segue le regole del silenzio/assenso di cui alla            
legge 241/1990 e che per quanto riportato all’articolo 25 comma 1           
lettera d) si intende concesso contestualmente alla presentazione        
della domanda a seguito dell’autocertificazione dei requisiti di        
conformità alla circolazione, alla sicurezza, all’igiene, all’estetica,       
all’ambiente e alla tutela del patrimonio culturale , è concluso in 20            
(venti) giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda. 
3. L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività         
istruttoria e in particolare: 
a) verifica la regolarità e completezza degli atti; 
b) qualora, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2,          
risultino errati o mancanti uno o più elementi della domanda, invita il            
richiedente, con raccomandata postale con avviso di ricevimento        
ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o       
esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, ad        
integrare o correggere la stessa entro 15 (quindici) giorni dalla          
ricezione. Tale comunicazione non interrompe il termine previsto dei         
20 (venti) giorni di cui al comma 2. Il richiedente deve integrare o             
correggere la stessa non oltre il termine di 5 (cinque) giorni; 
c) richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale         
con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC,        
qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento       
informatico in uso, l’eventuale ulteriore documentazione utile per il         
completamento dell'istruttoria, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.        
Tale comunicazione non interrompe il termine previsto dei 20 (venti)          
giorni di cui al comma 2. Il richiedente deve integrare la           
documentazione non oltre il termine di 5 (cinque) giorni; 



d) esamina la domanda tenendo conto, in particolare, della normativa          
relativa alla circolazione, igiene, sicurezza e distanza dai monumenti; 
e) acquisisce, ove prescritto e se pervenuto entro il termine di 15            
(quindici) giorni, il parere degli altri uffici, organi o commissioni          
comunali, anche in sede di Conferenza di Servizi, la cui mancata           
espressione nei termini vale come parere favorevole; 
f) verifica l'insussistenza di morosità tributaria nei confronti di Roma          
Capitale. 
4. Il completamento dell’istruttoria è comunicato al richiedente, tramite         
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero,       
prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente       
tramite apposito strumento informatico in uso, anche ai fini del          
pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione. 
5. Il mancato rispetto delle dichiarazioni assunte in autocertificazione         
nella domanda comporta la revoca della concessione. 

d. ricorrono i motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse          
pubblico, di cui all’art. 11 comma 1 e quindi si può effettuare l’occupazione             
d’urgenza prima dell’invio della domanda di concessione in sanatoria ivi          
prevista e nelle more del procedimento di cui all’art. 4 sostituito come alla             
precedente lettera c; 

e. i pareri di cui all’art.4-bis non sono obbligatori ad eccezione delle prescrizioni            
oggettive inerenti il codice della strada e della distanza di metri 5 dai             
monumenti e non sono vincolanti; 

f. Il rilascio delle concessioni di cui all’art.4bis comma 4 e 4bis non è             
subordinato alle deliberazioni della Giunta Capitolina; 

g. è sospesa la disciplina di cui all’art. 24 comma 5 lettera c) e la revoca di cui                 
all’art. 24 comma 9. Sono sospesi i lavori della commissione di cui all’art. 24              
comma 11; 

h. le concessioni di maggiore occupazione all’interno dei mercati di cui all’art. 31            
della D.A.C. 29/2018 seguono disposizioni analoghe a quelle del comma 1           
lettere a) e b) del presente articolo ovvero sono concesse se richieste entro il              
31/12/2020 per 18 mesi in deroga ad eventuali piani di massima occupabilità            
dei mercati pur nel rispetto delle norme di sicurezza; 

i. le percentuali massime di posteggi previste all’art. 27 della D.A.C. 29/2018           
per attività artigianali e per esercizi complementari per la fornitura di servizi da             
parte di enti pubblici e imprese private viene elevata al 40% dell'organico di             
ogni singolo mercato comunque distribuito tra queste due categorie; 

j. la distanza dalle paline di fermata all’art. 4-quater comma 4 lettera d) ed al              
paragrafo 20 del Regolamento Viario allegato alla D.A.C. n. 21 del 16 aprile             
2015 è ridotta da metri 10 a metri 3. 

2. Le concessioni su viabilità principale in scadenza entro il 31/12/2020 che           
interrompono la continuità della sosta tariffata di cui all’Art.4-quater comma 3 sono            
prorogate di 18 mesi. 

3. Entro il 31/12/2021, l’Assemblea Capitolina, alla luce degli esiti della revisione delle            
condizioni emergenziali, adotterà apposito provvedimento per l'eventuale modifica        
delle norme transitorie di cui al presente articolo. 



4. A partire dalla data di approvazione della presente delibera e fino al 31/12/2020 sono              
azzerate le tariffe per mq indicate all’allegato C) e quindi le rate residue dei canoni di                
occupazione di suolo pubblico definiti all’allegato C) per: 

● attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; 
● chioschi edicole; 
● Pubblici esercizi; 
● Mercati temporanei; 
● Posteggi isolati fuori mercato; 
● Posteggi a rotazione; 
● Posteggi e maggiori occupazioni nei mercati per la quota parte di competenza            

di Roma Capitale. 
 

● di ripubblicare integralmente il corpo del deliberato della D.A.C. 91/2019 così come            
modificato dalle integrazioni di cui al punto precedente; 

● di dare mandato alla Ragioneria Generale di predisporre ogni atto idoneo di            
variazione della programmazione economica dell'ente, per quanto di sua         
competenza, volto a compensare le minori entrate derivanti dalla cancellazione delle           
rate residue della COSAP previste dalla presente delibera. 

 
 
Roma, 10/05/2020 Il Consigliere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2020-05-10T23:17:37+0200
	Andrea Coia




